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TORNA IL LUPO

MATURITÀ

LA STORIA

Nessun allarme
al Parco del Ticino
E un po’ di storia

Altri risultati
Storie e sogni
dei ‘100’ novaresi

E’ di Cameri
il fornello che
”parla” ai ciechi

l alle pagine 4 e 5

l a pagina 11

l Carrer a pagina 18

EMERGENZA Ancora un fattaccio in centro l’altra notte: la Volante evita il peggio

Movida violenta, nuovo pestaggio

E intanto per la rissa di lunedì scorso il “Plaza” ottiene dal Tar di dimezzare la chiusura
IL PUNTO

Il giusto ‘pugno’
del Questore

D

opo il Ryan’s, la Questura ha chiuso - ed ha
fatto bene - un altro locale della “movida”
novarese che, dopo le verifiche di Polizia
del caso, non avrebbe fatto il proprio dovere. Il
“Plaza” rimarrà così con le saracinesche abbassate
fino al 20 luglio, dopo la rissa avvenuta tra lunedì e
martedì scorsi in piazza Martiri, il pugno duro del
Questore e la riduzione ottenuta con ricorso al Tar.
Ed è notizia di oggi - tenuta sotto riserbo, ma che noi
diamo con evidenza - dell’ennesimo fattaccio delle
notti estive in città con un ragazzo pestato a sangue
l’altra sera sempre nel cuore di Novara. La ricorrenza di questi episodi desta forte preoccupazione,
anche se nei giorni della torrida estate colori e calori
possono accendere gli animi. Si tratta, però, spesso,
di storie di microdelinquenza quotidiana, che fanno
il paio con quelle delle grandi città, e a cui bisogna
porre rimedio.
l Roberto Azzoni
l segue a pagina 39

Ancora “movida” violenta nelle notti
di Novara. L’ultimo episodio si è verificato poco dopo mezzanotte, tra
venerdì e sabato, all’angolo tra via
Omar e Corso Italia e ha visto il
pestaggio di un ventenne (30 giorni di
prognosi) da parte di un altro giovane.
Solo l’intervento tempestivo della Volante ha scongiurato che non si sviluppasse una rissa di grandi proporzioni con più persone coinvolte. Le
indagini sono in corso nel riserbo.
Intanto, dopo i provvedimenti relativi
alla rissa in Piazza Martiri, il bar Plaza
chiuso dal questore per 15 giorni ha
ottenuto dal Tar una sospensione dimezzata: riaprirà il 20 luglio.

NOVARA CALCIO: DA OGGI SI FA SUL SERIO

l a pagina 7

LA DISCUSSIONE

In Rete pro
e contro
i locali chiusi
l Sarmenghi a pagina 39

IERI A NOVARELLO Un raduno “particolare”. Il Novara, al lavoro già da qualche giorno, si è ritrovato
per l’inizio del ritiro vero e proprio agli ordini di
mister Corini e alla presenza del d.s. Domenico Teti

l Barbero e De Luca alle pagine 21, 22, 23 e 24

IL CASO AL “MAGGIORE” I “tagli” per pagare nuovi assunti. Il Fondo creato ad hoc a suo tempo non è stato rifinanziato

INCIDENTE

Ciclista ferito
nel Bresciano
Auguri in chiesa
l a pagina 7

MAGGIORA

Minacce al Pm
su Facebook
per la pista
l a pagina 8

Decurtato stipendio a 350 medici: è protesta

Gli stipendi di circa 350 medici in
servizio all’ospedale “Maggiore”
di Novara dal mese di giugno
hanno subito una decurtazione
per poter pagare colleghi di nuova
assunzione. Questo a causa delle
nuove disposizioni a livello nazionale del cosiddetto “decreto
Madia” e per minori stanziamenti da parte della Regione Piemonte. Il Fondo costituito dall’Aso
“Maggiore della Carità” allo scopo non è stato rifinanziato ed il
caso è scoppiato dopo una lettera
di protesta del Cimo che minaccia il blcco degli straordinari.
l Delzoppo a pagina 6

IL PROBLEMA

LE INIZIATIVE

Centro sociale
ferita aperta
in città: «Sta
agonizzando»

Salpa
col Corriere
sulla Costa
Luminosa

Il caso in Comune
Prima ipotesi: la cessione

A Venezia, Trieste, Atene,
Olimpia, e Dubrovnik

l Ugazio a pagina 3

IL CENTRO SOCIALE L’edificio
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l dettagli a pagina 38

LA NAVE Costa Luminosa

